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Circolare n° 41
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Al DSGA
All’Albo – Sito web
Oggetto: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
- 25 novembre 2021 - Attività dell’Istituto
Il 25 novembre 2021 si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della
violenza contro le donne”.
La scuola italiana e, quindi anche il nostro Istituto, sono costantemente impegnati nella
promozione e nella realizzazione di attività volte al superamento dei pregiudizi, al contrasto di
ogni forma di violenza e di discriminazione, con l’intento di co-educare le nuove generazioni alla
cultura del rispetto, ricercando la promozione della personalità umana di ciascuno.
In questo quadro ed alla luce dell’invito che il Ministero dell’Istruzione ha rivolto alle
scuole, attraverso la Nota prot. 1267 del 19/11/2021, il nostro Istituto ha promosso le seguenti
attività:
 Istituto Tecnico – (Sede via dei Glicini)
-

-

25 novembre - dalle 8.15 alle 10.30 – Aula “Biblioteca verde” – attività di “Peer to peer”
a cura degli studenti della classe 4^A, su un approfondimento e delle riflessioni
realizzate relativamente alla tematica in oggetto.
Classi coinvolte: 1^A – 2^A – 3^A – 3^B - 5^A
Docente-referente: prof.ssa Rosa Mangani

 Liceo Artistico – (Squillace lido)
- Nell’ottica di un progetto pluridisciplinare, i ragazzi, seguiti dai docenti di indirizzo,
hanno progettato e realizzato, nei laboratori del Liceo Artistico, un’opera sulla tematica
in oggetto. Il progetto nasce in collaborazione con il SOROPTMIST di Soverato, con la
finalità di informare e sensibilizzare i giovani sul tema della violenza contro le donne.
- L’opera realizzata sarà installata sul corso principale di Soverato, dove rimarrà fino al
10 dicembre 2021. L’inaugurazione sarà effettuata il 25 novembre alle ore 18.00.
- Docente-referente: prof. Giuseppe Stillo
I responsabili di plesso provvederanno alle eventuali variazioni per consentire un efficace e
funzionale svolgimento delle attività.
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